
Allegato B 
(art. 5, comma 1) 

 
 

Comunicazione di inizio / svolgimento di attività di locazione o noleggio di natanti da diporto. 
Richiesta di rilascio sigla identificativa 

 
 
Al Comune di 
...................................... 
....................................... 

Marca da 
Bollo 

 
 
Il/la sottoscritto/a ................................ nato/a il ........................ a .................... residente a 
............................. in Via .................................... C.F..................................., in qualità di legale 
rappresentante/procuratore della Ditta/Società .................................................................................. 
con sede in ............................................................................................................................................ 

 
Comunica 

 
l’inizio / lo svolgimento (barrare l’espressione che non interessa) dell’attività di locazione e/o 
noleggio (barrare l’eventuale espressione che non interessa) di natanti da diporto con numero ......... 
natanti.  
 
Si allega, per ciascun natante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in duplice copia, 
completata e firmata, relativa alle caratteristiche tipologico-costruttive, di cui un esemplare 
restituito da codesto comune, verrà conservato a bordo. 
 

Per le unità adibite a noleggio e per visione, si allega originale del certificato di idoneità di cui 
all’articolo 82 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del 
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto). 
 

.................................., lì ........................... 

 

Il Dichiarante ...................................... 

 

 

Allegati totali n. ................ 
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Allegato C 
(art. 5, comma 2) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
Il sottoscritto/a .............................................................................. nato/a il 
........................................................ a ........................... residente a .................................................... 
in Via ........................................................ C.F. : ................................................... in qualità di 
legale rappresentante / procuratore della Ditta/Società 
...............................................…………………………………………………………. 
ai sensi degli artt. 46  e 47  del D.P.R. 28.12. 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione 
mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato T.U. è punita dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), con riferimento alla presente dichiarazione di 
inizio/svolgimento di attività di diporto per fini commerciali, 

sotto la propria personale responsabilità 
D I C H I A R A 

 
 

Generalità della Ditta/Società 
Denominazione Ditta/Società ........................................................................................................ 
Con sede a .......................................................... in Via .......................……................................. 
Telefono/cellulare/ e-mail/fax ....................................................…….....…..................................... 
...................................................................... P.I./C.F..................................................................... 
Referente per l’attività di noleggio/ locazione è il  Sig. ........................................…………............ 
Residente  a................................................ Via............................................................................. 
  

Per la Ditta/Società avente sede all’estero 
(art. 18 D. L.vo n. 171/05) 

 
La Ditta/Società estera elegge domicilio in Italia presso ............................................................. 
Indirizzo........................................................................................................................................... 
Telefono/cellulare/ e-mail/fax .........................................................................................  
 

Requisiti della Ditta/Società 
esercita una o più delle seguenti attività: 

locazione   
noleggio 

di natanti da diporto ed è iscritta al n ........................ in data .........................  del Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio per l’Industria, l’Artigianato, l’Agricoltura di 
............................................................................................................... 

 

Il Legale rappresentante/procuratore  è il 
sig.....................................................................................................              
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Natante da diporto utilizzato per l’esercizio dell’attività di locazione/ noleggio e luogo di 
stazionamento. 

 
Il sotto indicato natante da diporto, di cui si allega la foto datata e firmata sul retro, verrà 

utilizzato per l’esercizio dell’attività di locazione e/o noleggio 
TIPO NATANTE, 
COSTRUTTORE, 
POTENZA MASSIMA DI 
ESERCIZIO, 
POTENZA E TIPO 
MOTORE INSTALLATO: 
 

 

DIMENSIONI NATANTE 
Larghezza f.t.  
lunghezza f.t. 

 

MARCATURA CE/ 
OMOLOGAZIONE 
 (Indicare se presente) 

 

Numero di persone 
trasportabili 

 

ESTREMI POLIZZA 
ASSICURATIVA (numero, 
validità, Istituto Assi.vo) 
 

 

Attività svolta :   Locazione              e / o            Noleggio  

Il natante è : 
 in proprietà alla Ditta/Società  
 in locazione finanziaria con facoltà di acquisto (leasing) 
 altro (specificare) .....................................................     

Il luogo abituale di stazionamento del natante sopra descritto utilizzato per lo svolgimento 
dell’attività di locazione o noleggio è nel Comune di ........................................  , località 
..……………………….......... 
 
Luogo e data                 Il/la dichiarante 
 
1. I dati contenuti nella presente dichiarazione sostitutiva  saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, per i relativi adempimenti e potranno essere comunicati ad altre  
amministrazioni pubbliche referenti per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
2. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
  
 
SIGLA IDENTIFICATIVA ASSEGNATA :  
 
 

 (Spazio riservato al Comune per l’apposizione della sigla identificativa) 
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